COMUNE DI ROSTA
Città metropolitana di Torino
10090 ROSTA – P.IVA 01679120012

AUTODICHIARAZIONE COVID PER ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI
(artt. 45 e 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________
nato a _________________________________________________il ___________________
residente in__________________________________________________________________
Documento n. ______________________________ Rilasciato da_______________________
ai fini del rispetto delle procedure di sicurezza necessarie al contrasto alla diffusione del virus
Covid 19, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e
falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, sotto la
propria responsabilità
DICHIARA QUANTO SEGUE:

□

di non essere attualmente affetto da COVID-19 e di non essere sottoposto a periodo di

quarantena obbligatoria/fiduciaria negli ultimi 14 giorni;

□
□

di non vivere a contatto con altro soggetto che risulti attualmente affetto dal virus;
di non essere attualmente in regime di quarantena/isolamento fiduciario ovvero in

attesa di tampone diagnostico Covid;

□

di non essere attualmente affetto da patologia febbrile con temperatura pari o superiore

a 37,5° C;

□

di non accusare al momento tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di

gola, cefalea, forte astenia (stanchezza), diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea.
Il sottoscritto si impegna inoltre a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità nell’accedere
agli uffici (in particolare, indossare la mascherina, mantenere la distanza di sicurezza,
osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene).
Rosta lì__________________
FIRMA DEL DICHIARANTE
_________________________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 12 E SS. DEL
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI UE 2016/679 (“GDPR”)
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), il
trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi
di correttezza, liceità e trasparenza. Il Titolare del trattamento
garantisce la tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, e
La informa di quanto segue:

5. Conferimento dei dati.
Il conferimento di dati personali è strettamente necessario per
il perseguimento delle finalità di cui al punto 2. La mancata
comunicazione di tali dati impedirà l’accesso ai locali dell’Ente.
6. Comunicazione dei dati.
I dati verranno trattati esclusivamente per il perseguimento
della finalità di cui al punto 2 e non potranno essere diffusi o
comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni
normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità
sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali
contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).

1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è: Comune di Rosta
Indirizzo: Piazza Vittorio Veneto 1
Telefono: 011-956.88.11
Fax: 011-954.00.38
E-mail: protocollo@comune.rosta.to.it
Pec: protocollo@pec.comune.rosta.to.it

7. Trasferimento dei dati all’estero.
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi
dell’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 2.
Per le medesime finalità, i dati personali trattati potrebbero
essere trasferiti verso Paesi Terzi. Il Titolare rende noto che
l’eventuale trasferimento extra UE avverrà nel rispetto della
normativa vigente (artt. 45 e ss. GDPR) e quindi in presenza di
una delle seguenti condizioni: previo consenso dell’interessato,
sussistenza di una decisione di adeguatezza della Commissione
UE sul livello di tutela garantito dal Paese terzo ai sensi
dell’art. 45 GDPR, adozione di Clausole Standard approvate
dalla Commissione Europea ovvero adozione di adeguate
garanzie di tutela in conformità all’art. 46 del Regolamento
2016/679.

2. Finalità del trattamento e categorie di dati trattati
Il trattamento è finalizzato esclusivamente a garantire
l’adozione di adeguate misure di prevenzione dal contagio da
Covid- 19, in ottemperanza agli obblighi di legge discendenti
dal presente stato emergenziale.
Per il perseguimento di tali finalità, il Titolare del trattamento
potrà:
a) Trattare dati personali idonei a rivelare eventuali
contatti con soggetti positivi al Covid-19, anche al di
fuori dal contesto dello Studio professionale. Tali
dati verranno raccolti tramite appositi questionari o
comunicati direttamente dal soggetto interessato al
personale dell’Ente debitamente autorizzato al
trattamento dei dati personali.
Categorie di dati: dati personali comuni e dati
personali appartenenti a particolari categorie ex art.
9 GDPR.
b) Trattare dati personali idonei a rivelare la
provenienza dell’interessato da zone ritenute a
rischio secondo le indicazioni fornite dall’OMS. Tali
dati verranno raccolti tramite appositi questionari o
comunicati direttamente dal soggetto interessato al
personale dell’Ente debitamente autorizzato al
trattamento dei dati personali.
Categorie di dati: dati personali comuni e dati
personali appartenenti a particolari categorie ex art.
9 GDPR.
c)
Trattare dati contenuti nei certificati di malattia
trasmessi dall’interessato per comunicare l’eventuale
positività al Covid-19 o l’insorgenza di febbre e
sintomi da infezione respiratoria
Categorie di dati: dati personali comuni e dati
personali appartenenti a particolari categorie ex art.
9 GDPR.
d) Trattare i dati contenuti nei certificati medici e nelle
autocertificazioni, idonei a rivelare la cessazione
della positività al Covid-19 (c.d “negativizzazione”).
Categorie di dati: dati personali comuni e dati
personali appartenenti a particolari categorie ex art.
9 GDPR.

8. Conservazione
I dati personali saranno conservati fino a quando le Autorità
competenti non dichiareranno la cessazione del periodo
emergenziale.
In caso di nuove disposizioni relative ai tempi di
conservazione, il Titolare si impegna ad aggiornare la presente
informativa, comunicandolo all’interessato tramite sito web.
9. Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO)
Il Responsabile della protezione dei dati è: avv. Cristiano
Michela
Indirizzo: Corso Siccardi, 11 bis
Telefono: 0115629063
Fax: 0115176811
E-mail: privacy@avvocatipacchiana.com
10. Diritti dell’interessato
Nei limiti e nelle modalità previste, l’interessato potrà in
qualunque momento esercitare i propri diritti ai sensi degli
artt. 15-21 GDPR (Diritto di accesso, Diritto di rettifica, Diritto
alla cancellazione, Diritto di limitazione di trattamento, Diritto
alla portabilità dei dati, Diritto di opposizione e Diritto di
proporre reclamo all’Autorità Garante).
L’interessato potrà esercitare tali diritti inviando una email, un
fax o una raccomandata a.r. all’indirizzo del Titolare, oppure
contattando il Responsabile per la protezione dei dati
personali.
Visto e compreso tutto quando sopra indicato, il sottoscritto

3. Basi giuridiche del trattamento
Il trattamento dei dati personali comuni ed appartenenti a
categorie particolari ex art. 9 GDPR risulta necessario per
l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai
sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020
[base giuridica: art. 6 par. 1 lett. c) e art. 9 par. 2, lett. b)
GDPR].

DICHIARA
di aver preso visione della
trattamento dei dati personali.

presente

informativa

sul

Rosta, lì ________________________
4. Modalità del trattamento dei dati.
a) Il trattamento può essere svolto con o senza l’ausilio
di strumenti elettronici o comunque automatizzati;
b) il trattamento è svolto esclusivamente dal Titolare,
da eventuali Responsabili esterni del trattamento
formalmente nominati ai sensi dell’art 28 GDPR e/o
da soggetti autorizzati al trattamento, formalmente
nominati ed istruiti ai sensi dell’art. 29 Regolamento
UE 2016/679 e dell’art 2-quaterdecies Nuovo Codice
Privacy.
c)
Il trattamento non prevede l’utilizzo di processi
decisionali automatizzati, compresa la profilazione.

Firma
_______________________________
***La presente Informativa è resa a tutti gli Interessati
mediante pubblicazione sul sito web del Titolare.
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